Land boiserie e sistema modulare
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La Boiserie Land è un sistema modulare che unisce porte, pannelli scorrevoli, boiserie e mobili contenitori di servizio. Si
caratterizza per un’estrema adattabilità ad ogni tipo di ambiente e per i materiali utilizzati. La serie comprende molteplici
abbinamenti e modularità dalle dimensioni quasi personalizzate. Il sistema è diviso per moduli e si articola in diverse larghezze
e possibilità di aperture. Il modulo MirrorTv: una speciale integrazione di una LED TV dietro allo specchio. Risultato di una
ricerca costante, originale e di grande impatto tecnologico. Totalmente invisibile, è il connubio perfetto tra lo stile del tuo living
e una comune TV. Lo specchio è disponibile nelle seguenti varianti di colore: bronzo naturale, bronzo chiaro, grigio Londra
nero non rilettente, specchio naturale. Tutti i moduli con contenitore sono con apertura pushpull e montano un piccolo inserto
di ottone cesellato per ricordare il senso di apertura. L'interno della vetrinata è illuminato con luce led. MODULI BOISERIE
Profili in alluminio: platino opaco, bronzo satinato opaco, brillante, oro brillante, oro champagne brillante, elettrocolore moro
brillante, elettrocolore nero opaco, bianco lucido. Pannelli: tutta in sughero colori a campionario, tutta in essenza di legno
Sucupira luxury lucido/opaco, ebano lucido/opaco o noce Canaletto lucido/opaco, tutta in pelle P.3 Suede, specchio naturale,
bronzo o fumè, vetro temperato tinta unita nei colori a campionario, finitura mista: metà (superiore) in essenza di legno, vetro
o specchio e metà (inferiore) in pelle P.3 Suede. UPGRATE_2017: con la nuova collezione 2017 sono state aggiunte due
nuove varianti che creano un moderno gioco lucido e opaco: finitura mista: specchio acidato fumè o bronzo alternato con
specchio fumè o bronzo; finitura mista: acciaio oro satinato opaco alternato con acciaio oro lucido, acciaio cromo nero
satinato opaco alternato con cromo nero lucido, acciaio cromato satinato opaco alternato con cromato lucido.
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